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Le sei Parole dell’Attesa

FIDUCIA

Una bella parola: “fiducia”.
Pronunciandola senti tra le lettere nel sottofondo la parola fede.
In realtà la fiducia nasce dalla fede.
Viviamo in un tempo che pone all’uomo molti ostacoli, sembra che si possa parlare di una «crisi» della
fede religiosa, di un indebolimento non solo del cristianesimo, ma di ogni ricerca di Dio. Qui, in
questo mondo pervaso dal disincanto, a molti credere in Dio non sembra più necessario.
Si può vivere senza fede? Senza dubbio si può vivere senza fede religiosa, ma senza fede in assoluto?
Non mi sembra sia possibile. Non c’è vita senza fede: se io non credessi a nessuno e a niente, fosse
pure in modo minimale, finirei per rendere la mia vita piatta, informe, inutile. Possiamo fare a meno

della religione, ma non della comunione, né della fedeltà, né dell’amore. Con fede e fiducia non si
può fare a meno neanche dell’atto di credere, da cui possono nascere comunione, fedeltà e amore.
La fede è da intendere prima di tutto come un cammino di orientamento al senso della vita, capace
di portare a pieno sviluppo ciò che vi è di più autentico nell’uomo e nella vita; nello spirito della
ricerca del nostro tempo, potremmo dire: ‘rende straordinario l’ordinario’.
A questo punto si pone allora la questione della fiducia-fede, questione fondamentale non solo per i
cristiani o i cosiddetti «credenti»: la ricerca di un senso che orienti la nostra vita è comune a tutti gli
uomini, e tutti gli uomini, indipendentemente dalla loro posizione religiosa, rischiano di essere
coinvolti dalla patologia che affligge oggi la società occidentale: la carenza di fiducia in se stessi e
negli altri, nel futuro e nella terra.
Per i cristiani un’altra valutazione è importante: l’attribuzione di responsabilità, perché avendo come
prima vocazione la vocazione alla fede e conoscendo l’esercizio della fede, possono essere uomini e
donne che infondono fiducia negli altri.
La fiducia rende possibile una relazione di libertà e rende possibili la sincerità e la trasparenza, perché
quando uno sa che gli altri confidano in lui e ne apprezzano la bontà di fondo, allora si mostra com’è,
senza occultamenti.
Quando manca questa fiducia originaria tutto crolla. Se qualcuno si è preso cura di noi ci fideremo,
amiamo perché siamo stati amati, chi ne ha di ricevuto, più è capace di darne, chi ne avuto di meno
è meno capace.
Fiducia significa mettersi nelle mani degli altri. Non è una cosa facile.
Si fa una grande scommessa a mettersi nelle mani dell’altro. Ci si deve chiedere se saranno affidabili
e, per farlo, occorre essere convinti che l’altro non ci abbandonerà mai e sarà fedele.
L’Avvento ci chiama a fidarci di quel Dio che non ha voluto tenere per sé il privilegio di essere Dio,
ma si è fatto uomo nel suo Natale, e da allora in mezzo alle fatiche della vita, dentro le nostre paure
e fragilità, nel groviglio di situazioni personali e sociali, possiamo sempre sentire la parola
incoraggiante e liberante di Gesù: "Non temere!" Questa frase ricorre 365 volte nella Bibbia. È bello
pensare che su ogni nostra giornata ci sia il desiderio di Gesù di liberarci dalla paura, di sostenerci
nella debolezza, di rafforzarci nella fiducia.
Dobbiamo prendere coscienza della crisi di fiducia in cui siamo immersi: solo così, riconoscendo
l’affievolimento della nostra capacità a credere, potremo risollevarci e intraprendere un cammino
verso l’ignoto, come il bambino che senza ragione, naturalmente, si affida alla madre. Allora, dopo
aver incontrato un’altra persona, non ci chiederemmo tanto che cosa le abbiamo insegnato o
trasmesso a proposito della fede in Dio, ma piuttosto: le persone, dopo avermi incontrato, hanno più
fiducia, hanno più fede nella vita e negli altri?
E tu, per la tua vita, a chi se disposto a dare fiducia?

don FRANCO

E Natale
ogni volta
che permetti
a Dio
di amare gli altri
attraverso di te.
Madre Teresa di
Calcutta

Confessioni di Natale
Lun 20 ore 18.00 chiesa di Vanzago: PreAdo.
Lun 20 ore 21.00 chiesa di Pogliano: Confessioni Ado-18enniGiovani.
Mar 21 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 chiesa di Vanzago: i
sacerdoti sono a disposizione per la Confessione.
Mer 22 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 chiesa di Mantegazza: i
sacerdoti sono a disposizione per la Confessione.

Ss. Messe di Natale
Ven 24 ore 17.00 chiesa Mantegazza: S. Messa della Vigilia di
Natale per tutti i bambini e ragazzi.
Ven 24 ore 18.30 Santuario: S. Messa della Vigilia di Natale per
tutti i bambini e ragazzi.
Ven 24 ore 22.00 chiesa Mantegazza: S. Messa della Notte di Natale per tutti.
Ven 24 ore 24.00 Santuario: S. Messa della Notte di Natale per tutti.
Sab 25 S. Natale Le Ss. Messe seguono l'orario festivo (8.30 Vanzago, 10.00 Mantegazza, 11.15 Santuario
18.00 Mantegazza).
Dom 26 S. Stefano - le Ss. Messe seguono l'orario festivo.

Avvisi per la comunità
• Mercoledì 22 dicembre sarà celebrata l’ultima Messa del Mercoledì d’Avvento
•

•

•

•

alle ore 6.30 in chiesa di Vanzago.
Da lunedì 20 a giovedì 23 dicembre dalle 17 alle 17.30 riprende la Novena di
Natale per tutti i bambini, ragazzi (e non solo) nelle due chiese di Vanzago e
Mantegazza; è un vero peccato che siano pochissimi i bambini presenti a questo
appuntamento… Rivolgiamo di nuovo l’invito a partecipare numerosi!
Anche questa domenica invitiamo a chiedere insieme il dono della Benedizione
del Signore in questo Natale: alle ore 16.00 nel santuario di Vanzago per gli
abitanti dalla Ferrovia verso Mantegazza; sempre oggi alle ore 17.15 nella chiesa
di Mantegazza per gli abitanti nella zona da via Roma verso Vanzago.
Approfittiamo
della
possibilità
di
vivere
il
sacramento
della
Riconciliazione/Confessione nelle nostre chiese: oltre agli appuntamenti che
trovate di seguito, anche giovedì 23 dicembre dalle 15 alle 16.30 sia a Vanzago
che a Mantegazza; venerdì 24 dicembre dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle
16.30 sempre nelle due chiese di Vanzago e Mantegazza.
Venerdì 24 dicembre alle ore 23.30 in santuario di Vanzago: musiche natalizie
e testi di riflessione prepareranno alla Messa della Notte di Natale.

CALENDARIO LITURGICO dal 19 al 26 Dic
DOM 19 DIC
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza

LUN 20 DIC
8.30 Vanzago
17.30 Mantegazza
MAR 21 DIC
8.30 Vanzago
8.30 Mantegazza
MER 22 DIC
6.30 Vanzago
8.30 Vanzago
8.30 Mantegazza
GIO 23 DIC
8.30 Vanzago
8.30 Mantegazza
VEN 24 DIC
17.00 Mantegazza
18.30 Santuario
22.00 Mantegazza
24.00 Santuario
SAB 25 DIC
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza
DOM 26 DIC
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza

DIVINA MATERNITA' DELLA B. VERGINE MARIA
Mecarozzi Massimo
Pravettoni Camillo, Giuseppina, Saverio e Cozzi Giovanna; Augusta e Gaetano; Pravettoni
Gianpiero, Ambrogio e Anna; Pellegrini Giacomo, Rino, Sandra e Ezia
Giustina e Antonio Fortin
Introini Costante, Pietro e Pierina; Colombo Angelo e Giacomina, Crovato Carlo, Maria e
Anna; Testa Marco e Gambini Lucia; Chiodini Rino, Martani Luigi e Casale Beatrice;
Pravettoni Luigi, Bambina e Borsotti Orsola
FERIA PRENATALIZIA DELL'ACCOLTO
Fam. Cariota/Di Martino; Fam. Della Vedova Nino; Giovanni Provenzi e Luigia Merizio;
Giusy e Angelo Pesci; Bambina e Augusto Doldi
Vaccari Giovanni Battista; Sesio Maria; Delgrosso Dino; Bosani Bruno, Bianchi Natale,
Zanaboni Giuditta, Rosa e Angelo
FERIA PRENATALIZIA DELL'ACCOLTO
Nando Magistrelli; Luigi Scalzi; Retondini Luciana
Guerini Giancarlo, Maria, Antonio, Piera e Carlo; Losa Carlo
FERIA PRENATALIZIA DELL'ACCOLTO
Per la comunità
Maggioni Patrizia; Bosani Alberto, Ernesto e Della Vedova Carmela
Per la comunità
FERIA PRENATALIZIA DELL'ACCOLTO
Giovanni e Maria
Per la comunità
VIGILIA DI NATALE
S. Messa vigiliare di Natale per ragazzi
S. Messa vigiliare di Natale per ragazzi
S. Messa Solenne nella notte di Natale
S. Messa Solenne nella notte di Natale
NATALE DEL SIGNORE
S. Messa Solenne di Natale
S. Messa Solenne di Natale
S. Messa Solenne di Natale
S. Messa Solenne di Natale
S. STEFANO
Per la comunità
Famiglie Taverna e Selmi; Toso Giuseppina e Attilio; Oldani Giuseppe, Malacrida Angela,
Luigi, Silvio e Nina
Angelo e Christian Grassi
Per la comunità

